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Lavoratori sostituiti dai robot: 
lontana ipotesi o prossima realtà?

SCENARI FutuRI

clienti e quelli dei 
cal l  center.  Gl i 
esperti dicono in-
fatti che l’intelli-
genza ar tificiale 
nei prossimi anni, 
dopo aver sostitu-
ito migliaia di la-
voratori nel setto-
re manifatturiero 
e automobilistico 
potrebbero "spin-
g e r e  s u l l ’ o r l o 
dell’estinzione" in-
tere professioni, 

tra le quali anche quella degli 
assicuratori.  Ed in Europa si 
sta assistendo anche al proli-
ferare di tali sistemi che 
sfruttano l’intelligenza artifi-
ciale, è il caso ad esempio di 
Clark, il primo broker assi-
curativo digitale della Ger-
mania. La startup vende pro-
dotti assicurativi di oltre 160 
compagnie e aiuta i clienti a 
trovare il miglior affare gra-
zie al suo robo-advisor, una 
sofisticata tecnologia di in-
telligenza artificiale.

Insomma l’intelligenza 
artificiale sta iniziando a 
invadere così molti settori 

di MIChElE poCCIANtI

euro nel 2015 a 1,69 miliardi 
nel 2016, un trend in conti-
nua espansione soprattutto 
se paragonato al dato di 870 
milioni del 2014.
E gli esseri umani che lavori 
andranno a fare? La popola-
zione mondiale è in costante 
crescita, la disoccupazione 
nel mondo occidentale ai 
massimi livelli storici. 
Personalmente credo che la 
razza umana avrà,  come 
sempre è accaduto nei seco-
li, la capacità di evolversi e 
trovare altri modi "per ren-
dersi utile e fare business", 
per quanto riguarda la no-
stra attività, invece, gli stes-
si esperti dicono che i ruoli 
di relationship rimarranno 
appannaggio degli esseri 
umani. 
Lo conferma il McKinsey 
Global Institute che ha rife-
rito che i settori finanziario 
e assicurativo hanno un po-
tenzia le  di  automazione 
complessivo del 43%. Secon-
do una sua ricerca, i robot 
dovrebbero prendere in 
consegna i lavori ammini-
strativi di back-of fice, men-
tre i ruoli relationship based 
continueranno ad avere bi-
sogno degli esseri umani, 
anche perché stipulare un 
contratto che tuteli il futuro 
di un’azienda, persona o fa-
miglia con una stretta di ma-
no "meccanica" lo vedo asso-
lutamente impossibile da re-
alizzarsi, salvo che anche i 
robot non possano diventare 
potenziali clienti, in tal caso 
la mano gliela daremo volen-
tieri! n

Nell’ultimo 
p e r i o d o , 

s e m p r e  c o n 
m a g g i o r  f r e -
quenza, si leg-
gono articoli di 
giornali sui ten-
tativi da par te 
delle imprese 
assicurative di 
introdurre i ro-
bot in sostitu-
zione dell’uomo 
per alcune tipo-
logie di attività.
Dopo le compagnie america-
ne, adesso è il colosso bri-
tannico Aviva, tramite un 
sondaggio interno tra i suoi 
16mila dipendenti, a tentare 
questa strada. Infatti la com-
pagnia britannica ha deciso 
di chiedere ai propri lavora-
tori se la loro attività potreb-
be essere fatta meglio dai 
robot. Coloro che risponde-
ranno che il proprio lavoro 
sarebbe fatto meglio da un 
robot, saranno riqualificati 
all’interno dell’azienda. Ad 
inventare tale programma è 
stato il chief finance di Avi-
va, Tom Stoddard che ha 
ricevuto il via libera dai top 
manager del gruppo. In que-
sto modo Aviva sarà la pri-
ma azienda a coinvolgere di-
rettamente i dipendenti nel 
piano di "automazione tra-
mite robot". Ma quali sono i 
ruoli che potrebbero essere 
sostituiti? Secondo alcuni 
avrebbero più probabilità di 
doversi riqualificare coloro 
che sono coinvolti nel calco-
lo dei prezzi di polizza, nella 
valutazione del rating dei 

e un recente studio di 
McKinsey ha evidenziato 
come nell’industria assicura-
tiva e finanziaria il 43% delle 
attività oggi svolte dagli 
“umani" potrebbero benissi-
mo essere sostituite dall’au-
tomazione.
Secondo le stime della socie-
tà di consulenza Accenture, 
inoltre, l’intelligenza ar tifi-
ciale potrebbe fornire una 
spinta di 654 miliardi di ster-
line per l’economia del Re-
gno Unito entro il 2035 e la 
creazione di posti di lavoro 
più altamente qualificati. 
Questo dato è stato forse 
l’elemento che ha convinto il 
governo britannico a mette-
re a disposizione delle Uni-
versità ben 17 milioni di 
sterline da dedicare alla ri-
cerca sull’intelligenza artifi-
ciale.

A conferma che tutti nel fu-
turo vogliono essere digi-
tali il fatto che gli investi-
menti in InsurTech, la tec-
nologia applicata al settore 
assicurativo, nell’ultimo an-
no sono cresciuti del 27%, 
passando da 1,24 miliardi di 

Secondo alcuni analisti i primi candidati 
a doversi "riqualificare" potrebbero essere 
quelli coinvolti nel calcolo dei prezzi 
delle polizze e nella valutazione 
del rating dei clienti e i call center
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